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l, ' l J11i vcrsit :\ Lkgli Studi di Ho111 a Foro Italico, di seguito denominata Università, C. U. n. 
8022 <)0 I 0584. co11 scl.k in Roma, l' . ✓.za Lauro dc Bosis n. 15, 00 135 , rappn:scnLata del Rettore Prof. 
h 1biu Pigu'll.i, 1iatu n !{ orna il 22 diu:mbn.: 195 8, domici li ato pt:r la sua carica presso la sede 
ddl ' l lni vt: rsit ù; 

E 

lu Ft:c.kruzionc Italiana Sport Equestri (F .I. S.E.), di seguito denominata F.I. S.E. con sede legale in 
Roma. Viale Tiziano 74, Codi ce f-i scalc 970 I 57205 80, rappresen tato dal Presidente pro tempe re 
Mar<.:o I )i Pao la nato a Roma, in data 7 maggio 1968 

PREMESSO CHE 

- L' Universi tà ha comt: com pito prim ari o la formaz ione accademica e profess ionale , la 
rorma1.io1ll: prc- c post-l aurca, la formazione permanente e l' aggiornamento cultural e e 
pro fessionale , in rclaziom; allt: attività forma ti ve nell ' amb ito dello sport e del movi mento umano e 
al le esigenze del terri to ri o e dell a soc ietà; 

- u tal fine ri cen,;a forme di co ll aboraz ione con cen tri di ricerca educativa e didatti ca e al tre 
istituzioni fo rmativ t: pubblicht: e pri va tt: , prom uovendo e organizzando servizi didanici integrati vi, 
<.:orsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento profe ss ionale , nonché corsi di istruzione 
pcrmam:nl<.: e ri co rrentt: , peri odi di tiroc inio pratico. viaggi e vi site di studi o: 

- In F.I. S.E. è Federazione Sportiva Nazionale ~ svo lge la sua att iv ità in armonia con le 
deliberazioni <.: gli indirizz i ckl Comitato Olimp ico lntc:rnaziona le (C IO) e del Comitato Olimpico 
Naz ionale Italiano (CONI); 

- la r .I. S.E. rappresenta l' Italia presso la Federazione Equestre Internazionale ed è 
competente a di s1.: iplinare gli sport equestri in Italia : 

- i lini istituzionali della F. I. S.E. sono promuovere la mass ima diffusione della pratica deg li 
sport equestri p<.:r ogni fascia d'età, secondo gli indirizzi emanati dal CON I; 

- i du<.: ENTI possono promuovere e slipulart: accordi. contratti e convenzioni con istiruzioni 
naz ionali cd internazionali e con enti pubbli1.:i al fine di offrire, in particolare ad atleti di li ve llo 
agoni sti co. le più ampie <.:d agevoli possibilità di formazione ; 

- i ctu<.: ENT I possono partecipare a consorz i, aderire a organismi associativi , fo ndazioni e 
soc ietù di capitali sia in Italia che all ' estero e possono istituire strutture di comune interesse 
fin ali zzate a lla promozione, all'organizzazione e alla realizzaz ione di serv izi culturali e fo rmativi 
sul territorio ; 

CONSIDERATO 

_ che gli Statuti del Foro Italico e della F.I.S. E. attribuiscono ri spettivamente al Rettore e al 
Pres idente la competenza a stipulare convenzioni e contratti; 

- che è interesse di entrambi gli Enti intraprendere attività di collaborazione, ne\ ri spetto delle 
reciproche autonomie istituzionali, secondo i rispettivi ruoli , risorse e competenze, per consentire 
agli atleti tesserati della F.I.S .E. di ottenere una formazione accademica e un aggiornamento 
culturale e professionale; 
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UANTO SEGUE 
SI CONVIENE E SI STIPULA Q 

Art. l 
. d 11 nte Convenzione. 

Le premesse costituiscono parte integrante e a prese 

A~. 2 . . etto didattico, organizzato 

Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione di . un prog Ln _ Curriculum J e 

all ' interno del Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive - Classe . . t' fi rrnative 

riservato ad atleti praticanti sport equestri, che consenta la partecipazione alle attivi a 
0 

accademiche in maniera compatibile con la pratica sportiva agonistica. 

Art. 3 
Per gli scopi di cui al precedente articolo, l'Università stabilisce, all ' interno del bando di selezione 

annuale per l' accesso al suddetto corso di laurea, una riserva massima di n.30 posti per atleti 

tesserati presso la F.I.S.E., in possesso di qualifiche tecniche federali di livello agonistico, per i 

quali si prevede una modifica dell'organizzazione delle attività formative previste dal Regolamento 

Didattico del corso di laurea e riportate nell'Allegato 1. alla presente convenzione. 

Art.4 

Gli atleti tesserati della F.I.S.E che intendano partecipare al progetto didattico di cui all ' art.2 , sono 

tenuti a sostenere le prove d' ingresso previste e a pagare la quota di contribuzione studentesca 

secondo le disposizioni contenute nel bando di selezione e la normativa vigente . 

Art.5 

Per consentire agli atleti ammessi al corso di ottenere una piena e proficua formazione accademica 

in modo compatibile con la pratica sportiva, l' Università stabilisce che la maggior parte delle 

attività didattiche previste dal Regolamento del corso di studio siano erogate presso le sedi elettive 

di svolgimento delle attività sportive equestri. 

Da parte sua la F.l.S.E. si impegna a mettere a disposizione le sedi , gli impianti, le attrezzature e le 

apparecchiature sportive e didattiche necessarie e, in particolare, il Centro Equestre Ranieri di 

Campello dei Pratoni del Vivaro, Rocca di Papa - Roma, condizionatamente ali ' avvenuto 

affidamento in gestione del Centro in capo a FISE e al perdurare della suddetta disponibilità. 

Art. 6 

L'Università stabilisce un numero minimo di candidati pari a 20 al di sotto del quale il progetto 

didattico previsto non sarà attivato. 

Art.7 

Al termine del primo ciclo di studio triennale, l'Università potrà eventualmente replicare il progetto 

per ulteriori tre anni su espressa richiesta delle parti e previo rinnovo del presente accordo. 

Art.8 

L'Università rilascerà il titolo di laurea in Scienze Motorie e Sportive a coloro che avranno svolto 

tutte le attività formative previste dal Regolamento Didattico, superato le 1~~rifìca del 

profitto e completato il corso di studio con la discussione dell'elaborato finale {~ \\ 
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Art_9 
La F_I.S __ E_ s! impegna a finanziare il progetto didattico versando all ' Università una quota 

complessiva dt €\ 80_000,00_ L' importo sarà corrisposto nel rispetto delle seguenti scadenze: 

- € 30_000,00 entro il 31 _12_2019 

€ 60_000,00 entro il 3 l _ J 2_2020 

€ 60_000,00 entro il 3 J _ J 2_202 l 
€ 30_000,00 entro il 3 l _ l 2_2022_ 

Art_J0 
Il presente accordo è valido per il triennio accademico 2019-2022 sino al completo svolgimento di 

tutte le attività formative e le prove di verifica dell 'apprendimento previste dal programma di studio 

e potrà essere eventualmente rinnovato per un analogo periodo subordinatamente alle confonni 

delibere degli organi competenti _ 

Art_J J 
l due contraenti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela del trattamento dei 

dati personali impiegati nella presente Convenzione, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e 

della vigente normativa in materia_ 

Art_J 2 

l due contraenti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere 

dall ' interpretazione del presente atto_ Ove non sia possibile, il Foro competente è quello di Roma_ 

Art_ 13 

L'Università degli Studi di Roma Foro Italico dichiara di essere a conoscenza e di aver preso 

visione, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico 

adottati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai sensi del O_Jgs_ 8 giugno 200 I n_ 231 e 

si impegna al pieno rispetto, nell 'esecuzione del presente contratto, di quanto ivi previsto (come 

tempo per tempo vigente) fermo restando che, in caso di violazione, la FISE potrà applicare le 

sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, 

risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all 'articolo 1456 cod_ civ_ 

Art_l4 

Il presente contratto è soggetto a sottoscrizione digitale ai sensi dell'art_ 6 del O_L. 179/2012 _ 

L'imposta di bollo è dovuta dalla FISE e verrà assolta dal! ' Ateneo in modo virtuale con rimborso da 

parte della FISE_ 

Il Rettore dell 'Università 
degli Studi di Roma Foro Italico 

Prof_ Fabio Pigozzi 

··· ····· ··· ····· ········· ·············· ············· ·· 
Firmato 
digitalmente da 
FABIO PIGOZZI 
C: IT 

Il Presidente della F_l.S_E_ 
Avv_ Marco Di Paola 
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